
Trenino Artù 
Tour del centro storico
9,12,16,19,23,30 dicembre 
e il 2 e 6 gennaio
Dalle 14.00 alle 18.00
gratuito

Mercatini di Natale
13 e 20 dicembre

Mercatino di Natale 
Centro Storico 
www.commercianti-bellinzona.ch 

Mercantico
Piazza Buffi 
www.ondemedia.com

Mercatini  
Piazza Simen e Piazza del Sole

Carosello
Dal 10 al 24 dicembre

Museo in erba
Mostra: Che artista Matisse!
Tutti i giorni fino al 14 febbraio 2016
(Chiuso festivi; 24 e 31 dicembre)
orari e programma completo sul sito
www.museoinerba.com

Villa dei Cedri
Mostra: l’albero della vita
Mercoledì - venerdì 14:00 - 18:00
Sabato, domenica e festivi 11:00 - 18:00
Lunedì e martedì chiuso
www.villacedri.ch

Tombole
21:00-24:00
Espocentro 
Tutti i martedì – venerdì – domenica
www.espocentro.ch

Momenti di spiritualità
Chiesa Cattolica 
www.zonapastorale.altervista.org 

Chiesa Evangelica/Riformata 
www.voceevangelica.ch

Chiesa Serba Ortodossa
www.spcticino.ch/centralni_files/
raspored.htm 

Chiesa Neo Apostolica
www.nak.ch

“Natale a Bellinzona” 
con tante novità 
per le famiglie, ma non solo

Intervista a 
Christian Paglia
Municipale

Il “Natale a Bellinzona” sta diventando una
manifestazione sempre più ricca ed ap-
prezzata, che nel recente passato ha inizia-
to a caratterizzarsi chiaramente nel pano-
rama dei festeggiamenti che si organizza-
no nel nostro Cantone. Questa caratteriz-
zazione è in linea con lo spirito di questa
Città, che da sempre si distingue per mani-
festazioni ed eventi che sanno coniugare al
meglio la qualità con una dimensione che
permette a tutti di essere a proprio agio.
Basti pensare alla festa della vendemmia
“PerBacco!”, alle “Bellinzona Blues Ses-
sions”, a “Castellinaria” e non da ultimo
proprio a “Natale a Bellinzona”.
Per meglio conoscere quello che la Capita-
le potrà offrire ai propri cittadini e a turisti e
visitatori, siamo a colloquio con il Munici-
pale Christian Paglia, responsabile del Di-
castero opere pubbliche e ambiente.

Ancora una volta il Natale è alle porte e
Bellinzona si prepara ad offrire ai propri
cittadini e a tutti gli avventori interessati
una ricca offerta di festeggiamenti. Perché
tutto questo impegno da parte della Città?
Il Natale è un periodo speciale e non solo
per i più piccoli: si assapora profumo di fe-
sta, si ha il piacere di stare con amici e fami-
gliari, si vive il bel gesto di fare regali a chi ci
sta accanto. Tutto questo merita una corni-
ce anche pubblica, in cui la Città possa es-
sere vista come un caloroso salotto nel
quale vivere parte dei bei momenti delle fe-
stività natalizie. Non va poi dimenticato che
la Città ha un chiaro desiderio e interesse
nel sostenere il proprio tessuto economico
(commerci e esercizi pubblici): offrire una
serie di eventi e una bella atmosfera contri-
buiscono a far affluire persone nel centro
cittadino. Non da ultimo vanno ringraziati
tutti gli sponsor (oltre a quelli presenti su
queste pagine vorrei citare: Teris SA, le Far-
macie del Gruppo Pedroni, Congefi SA, Pre-
mel SA e Edy Toscano SA), i servizi urbani e
tutte le persone che anche tramite il volon-
tariato contribuiscono in modo determi-
nante alla buona riuscita degli eventi.

Quali novità ci propone la Città per questa
edizione 2015 del Natale? Può darci qual-
che anticipazione?
“Effettivamente anche il 2015 porta con sé
parecchie novità interessanti”. Il nostro in-
terlocutore sorride e ci descrive alcune del-
le principali caratteristiche di questo 2015:
“La Piazza del Sole si conferma un po’ il
cuore dei festeggiamenti, al quale abbiamo
voluto però conferire ulteriore vitalità e
qualità. La disposizione
del villaggio dei bambini, dei gonfiabili, del
trampolino e delle casette-mercato è stata
ulteriormente migliorata, per offrire una
cornice ancora più suggestiva. Questo gra-
zie anche alla presenza di un’illuminazione
natalizia più estesa e affascinante, di un
Babbo Natale gigantesco e di un parco gio-
chi in legno ancora più bello. “Comunque,
le novità non si limitano a questo – sottoli-
nea il Municipale Paglia – poiché la pista di
ghiaccio sarà più grande di quella dello
scorso anno, per rispondere all’incredibile
successo di pubblico riscontrato nella pre-
cedente edizione. Tra le più belle novità per
i bambini, i ragazzi e per le famiglie, abbia-
mo poi, nei mercoledì e sabato pomeriggio,
tra il 9 dicembre e il 6 gennaio, la possibilità

di fare dei mini-tour gratuiti sul Trenino
Artù. Da ultimo, con il patrocinio della Cit-
tà, sarà possibile assistere alla proiezione
di alcuni film ( basta pensare ai “Minions” o
a “Snoopy”) presso il Cinema Forum a prez-
zi molto favorevoli; questo sarà possibile
nei fine settimana del 19-20 e 26-27 di-
cembre e 2-3 gennaio. 

Ma Natale a Bellinzona non significa solo
divertimento per bambini e famiglie; cosa
può dirci d’altro?
“Come negli scorsi anni” – prosegue Chri-
stian Paglia – “la Città ha collaborato con
OTR Bellinzonese e Alto Ticino per poter of-
frire una promozione unitaria di tutti gli av-
venimenti che animeranno la Capitale nel
corso del mese di dicembre e nei primi di
gennaio del nuovo anno. Per questo moti-
vo, si è voluto riproporre la diffusione di un
programma che presenti spettacoli, con-
certi, i mercatini e molte altre manifestazio-
ni che avranno luogo a Bellinzona dal 3 di-
cembre – data di apertura ufficiale delle
strutture in Piazza del Sole – sino a Music
on ice, che avrà luogo al palazzetto del
ghiaccio il 15 e 16 gennaio 2016”. Il nostro
interlocutore ci spiega l’importanza di ave-
re una promozione unica, che offra a tutti
gli abitanti un modo semplice ed immedia-
to di conoscere l’intero programma a dispo-
sizione. “Questa scelta” – ci conferma Pa-
glia – “chiede molto impegno alla Città, sia
finanziario che di coordinamento, ma sia-
mo sicuri che sia la via giusta. Le varie ma-
nifestazioni – come i mercatini, il San Nico-
lao, gli spettacoli teatrali, ecc. – meritano di
avere successo e per questo abbiamo vo-
lentieri raccolto nuovamente la sfida di co-
ordinarne anche la promozione”.

Ci pare di capire che Bellinzona sta inve-
stendo molto in questi festeggiamenti,
così come in altri progetti che mirano ad
incrementare la capacità della Città di at-
trarre pubblico?
“Bellinzona possiede una posizione strate-
gica ed in particolare un forte carattere sto-
rico, unico nella realtà ticinese. Ed è anche
in quest’ultimo contesto che dobbiamo es-
sere capaci di ritagliarci uno spazio attratti-
vo. Valorizzando le nostre peculiarità stori-
che e monumentali, di qualità di vita e di
Città a misura d’uomo. Abbiamo un centro
storico che offre spazi in grado di creare un
atmosfera molto accogliente, da salotto.
Quindi la cornice storico-urbana non ci
manca ed eventi come Natale a Bellinzona
contribuiscono all’attrattività della nostra
città. Questo ci inserisce nel più ampio pro-
getto di preparazione della Capitale all’av-
vento di Alptransit, quando Bellinzona di-
venterà la Porta del Ticino.

Concludiamo questa intervista chiedendo-
le, a suo parere, cosa non ci si deve perdere
di Natale a Bellinzona?
“Questa domanda me l’avete già posta lo
scorso anno – risponde Paglia – e di fron-
te a tutto quanto verrà offerto nel periodo
natalizio, grazie anche ai suoi esercenti e
commercianti, la risposta è una sola: non
bisogna perdersi nulla! Venite a Bellinzo-
na per una pattinata, un vin brûlé, un po’
di shopping, un aperitivo, un concerto o
uno spettacolo e di certo tornerete e ritor-
nerete”.

Giovedì 3 dicembre

16:00
APERTURA PISTA

19:00
CERIMONIA DI APERTURA
DI NATALE A BELLINZONA
DA PARTE DEL MUNICIPIO
Con aperitivo offerto alla popolazione
Piazza del Sole

20:45
PROSSIMA FERMATA BELLINZONA
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch 
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner

Venerdì 4 dicembre

Dalle 18:00 (alle 18:00 di sabato 5)
POMPIERI IN PIAZZA PER TELETHON
Piazza del Sole
www.telethon.ch
24 ore di bibite calde e raccolta fondi

20:45
PROSSIMA FERMATA BELLINZONA
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch 
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner

Sabato 5 dicembre

11:00
ANTEPRIMA
MUSIC ON ICE ON TOUR
Piazza del Sole

20:45
LUCIA ALBERTONI
Nel giardino di Gégé
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch 
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner

Domenica 6 dicembre

14:30-16:00
ATELIER PER TUTTA LA FAMIGLIA 
“La musica del Re”
Museo in erba 
www.museoinerba.com 
Prenotazioni: 091 835 52 54

16:00
SAN NICOLAO
Tenda Piazza del Sole
Distribuzione doni ai bambini
www.rabadan.ch

16:30
CONCERTO DI GALA DELLA CIVICA 
FILARMONICA DI BELLINZONA
Espocentro 
Ingresso libero

20:45
PAOLA TURCI – IO SONO
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch 
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner

Mercoledì 9 dicembre

14:30
FESTA DEI BAMBINI E DEGLI ANZIANI
Decorazione addobbi di Natale 
da portare a casa, 
Piazza del Sole
e alle 16:00
MERENDA PER TUTTI...
Sotto la tenda

Giovedì 10 dicembre

17:00-20:00
MERCATINO A SCOPO BENEFICO
Elementari Scuole Nord
Vendita oggetti, bevande calde e dolci

Venerdì 11 dicembre

20:45
SABBIA
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch 
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner

Domenica 13 dicembre

16:00
BIANCANEVE – PRIMI APPLAUSI
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch 
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner

17:00
GOSPEL&SPIRITUALS
Chiesa di San Giovanni 
www.gospel-spirituals.ch 
Prevendita: 
Ufficio turistico Bellinzona

Martedì 15 dicembre

17:00 
CERIMONIA DEI 18ENNI
Palazzo Civico
www.bellinzona.ch 

20:45 
QUALCUNO VOLO’ 
SUL NIDO DEL CUCULO
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch 
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner 

Mercoledì 16 dicembre

14:00-16:00
LETTURA ANIMATA 
“In attesa del Natale”
Merenda offerta e lavoretto
Biblioteca Comunale
Prenotazioni: 091 821 86 46

14:00-15:30
ATELIER AMICO ARTISTA 
“Nella giungla con il nostro amico Rousseau”
Museo in erba
www.museoinerba.com
Prenotazioni: 091 835 52 54

15:45-16:30
BABY ATELIER 
Museo in erba
www.museoinerba.com
Prenotazioni: 091 835 52 54
20:45 
QUALCUNO VOLO’ 
SUL NIDO DEL CUCULO
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch 
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner 

Giovedì 17 dicembre

17:00
CERIMONIA DI FINE ANNO 
DEL MUNICIPIO
Palazzo Civico
Auguri e consegna dei premi 
e dei riconoscimenti sportivi 
e culturali della Città
www.bellinzona.ch 

Venerdì 18 dicembre

18:30-19:30
SERATA BIANCOBLÙ
con tutta la prima squadra
dell’Hockey Club Ambrì Piotta.
Per tifosi e simpatizzanti l’occasione
d’incontrare i giocatori e pattinare con loro.
Piazza del Sole

20:30
GALA DI NATALE
Teatro Sociale
www.patriziato.ch
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona
Ticketcorner

Sabato 19 dicembre

14:30-16:00
ATELIER
Natale in casa Matisse
Museo in erba
www.museoinerba.com
Prenotazioni: 091 835 52 54

20:45
GOSPEL & SPIRITUALS
Teatro Sociale
www.gospel-spirituals.ch
www.teatrosociale.ch
Prevendita:
Ufficio turistico Bellinzona

Domenica 20 dicembre

17:00
CONCERTO VOCI COLORATE
Christian Barelli
Chiesa San Giovanni
Entrata libera

Martedì 22 dicembre

17:30
CONCERTO NOTE NATALIZIE
Scuole comunali
Infanzia e Elementari
Scalinata Chiesa Collegiata

Giovedì 24 dicembre

19:00
APERITIVO DELLA VIGILIA
Sotto la tenda

16:00
PRESEPE VIVENTE
Chiesa Collegiata
Entrata libera

Sabato 26 dicembre

21:00-24:00
Tombola
www.espocentro.ch

Lunedì 28 dicembre

14:30-16:00
ATELIER
Il libro fisarmonica di Matisse
Museo in erba
www.museoinerba.com
Prenotazioni: 091 835 52 54

Martedì 29 dicembre

14:30-16:00
ATELIER
Camera con vista
Museo in erba
www.museoinerba.com
Prenotazioni: 091 835 52 54

Mercoledì 30 dicembre

14:30-16:00
ATELIER
Dipingo con le forbici
Museo in erba
www.museoinerba.com
Prenotazioni: 091 835 52 54

Giovedì 31 dicembre

Dalle 18:00 alle 04:00
LO SVEGLIONE
DI CAPODANNO
Piazza del Sole

Mercoledì 6 gennaio

11:00-18:00
MERCALIBRO
Piazza Buffi
www.ondemedia.com

17:00
ARRIVO DELLA BEFANA 
E DEI RE MAGI
Piazza Collegiata
Sfilata Viale Stazione 
e Piazza del Sole
Programma dettagliato
www.birizone-equites.ch

Sabato 9 gennaio

20:45
VOX BLENII
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch
Prevendita:
Ufficio Turistico Bellinzona
Ticketcorner

Giovedì 14 gennaio

Q3 - BERGFILM
Teatro Sociale
www.teatrosociale.ch
Prevendita:
Ufficio Turistico Bellinzona
Ticketcorner

Natale a Bellinzona3 Dicembre 2015 - 16 Gennaio 2016

Pattinare sotto le stelle e villaggio dei bambini (dal 3/12 al 6/1)
Orari pista dal 3 al 23 dicembre
lunedì e martedì 16.00-20.00
mercoledì e domenica 14.00-20.00
giovedì e venerdì 16.00-22.00
sabato 10.00-22.00
lunedì 7 e martedì 8 dicembre 14.00-20.00

Orari pista dal 24 dicembre al 6 gennaio 
tutti i giorni 10.00-22.00
Capodanno 10.00-02.00

Entrata libera - noleggio pattini CHF 5.-
Villaggio dei bambini: giochi in legno, gonfiabili, trampolino, animazione

www.nataleabellinzona.ch

Informazioni: www.nataleabellinzona.ch

Aperture straordinarie negozi
Programma soggetto a modifiche

TICINO TURISMO/R. STEINEGGER

ANDREA PAVAN

DANNY NOEL

DANNY NOEL

Informazioni:

OTR Bellinzonese e Alto Ticino
Sede bellinzonese

Palazzo Civico - 6500 Bellinzona
Tel: +41 91 825 21 31

bellinzona@bellinzonese-altoticino.ch
www.bellinzonese-altoticino.ch

Giovedì 31 dicembre
Dalle 18:00 alle 04:00

LO SVEGLIONE 
DI CAPODANNO
Piazza del Sole

Musica sotto la tenda – Concerti serali (dal 3/12 al 6/1)

Ma 8/do 13/do 20 dicembre ore 10:00-18:00      /      Me 23 e 30 dicembre fino ore 21:00      /      Gio 24 e 31 dicembre fino ore 17:00

Giovedì 3.12
Dario Devecchi

Venerdì 4.12
Frank D'Amico Blues Band

Sabato 5.12
The Nowhere Land

Domenica 6.12
Febo

Lunedì 7.12
One More

Mercoledì 9.12
Dj Aldo Paolini

Giovedì 10.12
dj Renax

Venerdì 11.12
The Lucky Band

Sabato 12.12
Blue Guitars

Domenica 13.12
Filarmonica Gorduno

Martedì 15.12
Febo

Giovedì 17.12
Dj Renax

Venerdì 18.12
North Side Playboys

Sabato 19.12
Lugano Jazz Quintet

Martedì 22.12
Laura e Stefano

Mercoledì 23.12
RD por la Noche

Giovedì 24.12
Aperitivo della Vigilia con Renanto, 
Anto Andali and Friends, 
continua  la serata con Dj Renax

Venerdì 25.12
Dj Renax

Sabato 26.12
Elisir Band

Sabato 27.12
Dj Aldo Paolini

Martedì 29.12
Laura e Stefano

Giovedì 31.12
Lo Sveglione di Capodanno 
con Aldo Paolini

Sabato 2.1
Encuentro

Lunedì 4.1
Karaoke

Martedì 5.1
Cris Mantello & the Galaxies

Venerdì 15 e
Sabato 16 gennaio

20:15

MUSIC ON ICE
“COSMO”

Centro Sportivo Bellinzona 
www.musiconice.com 

Prevendita:
www.biglietteria.ch 

Centro Sportivo Bellinzona 
Ufficio turistico Bellinzona 

Manor, FFS, Apollo

AL CINEMA FORUM
CON LA CITTÀ

Sabato 19 dicembre
Una campana per Ursli

Domenica 20 dicembre
Snoopy & Friends

Sabato 26 dicembre
Minions

Domenica 27 dicembre
Arriety

Sabato 2 gennaio
Annie, la felicità è contagiosa

Domenica 3 gennaio
Pan

Entrata e bibita a Fr. 5.—per persona, 
ore 10.30, Cinema Forum Bellinzona, 

www.cinemaforum.ch
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